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Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

A Scuola di Risparmio
A partire dallo scorso anno, la Fondazione CR Fossano e la Cassa di
Risparmio di Fossano Spa hanno avviato l'iniziativa "A Scuola di
Risparmio" che prevede una serie di incontri nelle classi quinte
elementari dei paesi nei dintorni di Fossano.
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

A disposizione degli studiosi l'Archivio Boncompagni Ludovisi
La Fondazione di Vignola ha sostenuto il progetto di inventariazione
dell'Archivio Boncompagni Ludovisi, uno dei più importanti
dell'Archivio Segreto Vaticano. L'iniziativa, avviata nel 2001, si è
recentemente conclusa con la pubblicazione in cinque volumi
dell'Inventario dell'Archivio all'interno della prestigiosa collana
"Collectanea Archivi Vaticani".
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

La Fondazione a sostegno del volontariato
Grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata
inaugurata a Firenze una nuova costruzione che ospiterà tre residenze
assistite per disabili e la sede nazionale dell'Anpas - Associazione
nazionale delle pubbliche assistenze.
Fondazione Roma

Fondazione Roma porta nella capitale gli artisti del Secolo d'Oro dei Paesi Bassi
Grazie alla Fondazione Roma per la prima volta in Italia è possibile
ammirare una ricca selezione di opere appartenenti alla più importante
collezione al mondo di dipinti fiamminghi e olandesi del XVII secolo,
quella della Gemäldegalerie di Berlino. L'occasione è la mostra "Da
Rembrant a Vermeer. Valori civili della pittura fiamminga e olandese
del '600", aperta a Roma fino al 15 febbraio 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
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Bando per l'integrazione multiculturale 2009
C'è tempo fino al 17 dicembre per concorrere all'assegnazione dei
fondi del "Bando per l'integrazione multiculturale 2009" promosso
dalla Fondazione CR Modena e rivolto a enti pubblici e associazioni
impegnati in iniziative di promozione della cultura della pace e dei
diritti umani, o promotori di progetti per la riduzione del divario tra
nord e sud del pianeta.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

A Scuola di Risparmio
A partire dallo scorso anno, la Fondazione CR Fossano e la Cassa di Risparmio di Fossano Spa
hanno avviato l'iniziativa "A Scuola di Risparmio" che prevede una serie di incontri nelle classi
elementari dei paesi nei dintorni di Fossano. Agli alunni delle classi quinte sono state tenute
brevi lezioni sulla storia del risparmio e sulla sua valenza sociale; in occasione degli incontri,
sono stati distribuiti una cartellina porta documenti e un opuscolo dedicato alla storia della
Moneta. Agli allievi delle classi prime è stato invece donato un salvadanaio, con lo scopo di
aiutarli a cominciare il loro cammino di risparmiatori. "Il risparmio è un valore di estrema
importanza - ha affermato il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Spa Giuseppe
Ghisolfi -. Il nostro compito è di diffondere questo concetto anche tra i più piccoli,
preparandoli così a gestire meglio le loro scelte future. Abbiamo rilevato tra gli alunni e gli
insegnanti un grande entusiasmo e un notevole interesse verso questa particolare iniziativa".

http://www.fondazionecrf.eu/
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

A disposizione degli studiosi l'Archivio Boncompagni Ludovisi
La Fondazione di Vignola ha sostenuto il progetto di inventariazione dell'Archivio
Boncompagni Ludovisi, uno dei più importanti dell'Archivio Segreto Vaticano. L'iniziativa,
avviata nel 2001, si è recentemente conclusa con la pubblicazione in cinque volumi
dell'Inventario dell'Archivio all'interno della prestigiosa collana "Collectanea Archivi Vaticani".
L'archivio, donato dalla famiglia Boncompagni Ludovisi alla Santa Sede nel 1947, è composto
da 2.400 tra faldoni, filze e mazzi. Esso copre un arco cronologico compreso tra il XV e il XX
secolo. Si tratta di un'autentica miniera documentale, in gran parte inesplorata, che da oggi è
a disposizione degli studiosi.
La presentazione dell'opera si terrà il 27 novembre alle 16,30 a Roma presso la Biblioteca
Vallicelliana in Piazza della Chiesa Nuova 18. Interverranno: padre Marcel Chappin S.J., vice
prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano; Giovanni Zanasi, presidente della Fondazione di
Vignola; Achille Lodovisi, Centro di documentazione della Fondazione di Vignola, Gianni
Venditti, curatore dell'Inventario.

http://www.fondazionedivignola.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

La Fondazione a sostegno del volontariato
Grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata inaugurata a Firenze
una nuova costruzione che ospiterà tre residenze assistite per disabili di circa 80 mq ciascuna
e la sede nazionale dell'Anpas - Associazione nazionale delle pubbliche assistenze, una delle
maggiori organizzazioni di volontariato italiane che raccoglie oltre 100mila volontari e
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700mila soci. L'edificio - per il quale la Fondazione ha stanziato 250mila euro - ospiterà
anche la sala operativa della Protezione Civile e una sala convegni fruibile anche da esterni.
Lo stabile è stato realizzato osservando tutte le norme sul risparmio energetico e sulla
riduzione dell'impatto ambientale: è dotato infatti di caldaia murale a condensazione, pannelli
solari, pannelli foltovoltaici, etc.
La Fondazione Mps non è nuova a interventi in favore di organizzazioni del volontariato del
territorio: nel solo 2007 ha assegnato al settore "volontariato, filantropia e beneficenza" oltre
5 milioni di euro, destinati per la maggior parte alla realizzazione di strutture da utilizzare per
la prestazione dei principali servizi socio-sanitari ed assistenziali.

http://www.fondazionemps.it
Fondazione Roma

Fondazione Roma porta nella capitale gli artisti del Secolo d'Oro dei Paesi Bassi
Grazie alla Fondazione Roma per la prima volta in Italia è possibile ammirare una ricca
selezione di opere appartenenti alla più importante collezione al mondo di dipinti fiamminghi
e olandesi del XVII secolo, quella della Gemäldegalerie di Berlino. L'occasione è la mostra "Da
Rembrant a Vermeer. Valori civili della pittura fiamminga e olandese del '600", aperta a
Roma presso il Museo del Corso, fino al 15 febbraio 2009.
Attraverso i 55 capolavori esposti i visitatori hanno l'opportunità di conoscere l'arte e la
cultura delle Fiandre e dell'Olanda durante il loro "Secolo d'Oro". Il percorso evidenzia l'alto
grado di sviluppo raggiunto dalla cultura pittorica dell'arte olandese in un periodo storico
caratterizzato da cambiamenti significativi a livello culturale, politico, economico e religioso.
Allo stesso tempo chiarisce quanto radicate e profonde fossero, negli stessi anni, le differenze
tra l'Italia e i Paesi Bassi nell'estetica e nella realtà sociale, pur esistendo dei parallelismi
dovuti all'influenza che l'arte italiana ebbe in artisti come Rubens o Van Dyck.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 20. Il biglietto d'ingresso costa
9 euro, ridotto 7.

http://www.fondazioneroma.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Bando per l'integrazione multiculturale 2009
C'è tempo fino al 17 dicembre per concorrere all'assegnazione dei fondi del "Bando per
l'integrazione multiculturale 2009" promosso dalla Fondazione CR Modena e rivolto a enti
pubblici e associazioni impegnati in iniziative di promozione della cultura della pace e dei
diritti umani, o promotori di progetti per la riduzione del divario tra nord e sud del pianeta.
Per l'iniziativa la Fondazione ha messo a disposizione un budget di 100mila euro.
I fondi possono essere utilizzati per realizzare: interventi volti all'aggregazione,
all'informazione, al confronto e al dialogo tra le diverse culture; iniziative volte a favorire lo
sviluppo e l'integrazione delle comunità straniere del territorio; iniziative atte a sostenere e
sviluppare reti di giovani di seconda generazione. Non sono ammessi progetti che prevedano
la realizzazione di pubblicazioni il cui costo superi il 10% del costo complessivo del progetto.
Possono partecipare alla selezione esclusivamente organizzazioni non profit ed enti pubblici
(questi ultimi però potranno essere partner del progetto, ma non i beneficiari diretti del
contributo) aventi sede nei comuni della provincia di Modena, il cui elenco completo può
essere consultato sul sito della Fondazione.
Le domande devono essere indirizzate a Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Via Emilia
Centro 283 - 41100 Modena; e devono pervenire entro il 17 dicembre alle ore 13, non farà
fede il timbro postale. La segreteria della Fondazione è a disposizione, per ogni ulteriore
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